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Relazione dell’incontro tra Direttori e Sperimentatori di laboratorio svoltosi presso 
l’ITIS Mattei: LPM di Como e Sondrio. 11 Marzo 2010, “determinazione area relativa 
di nervatura con metodo manuale ed automatico”. 
 
A seguito degli  accordi tra i Direttori di laboratorio si è svolta una sessione di prove 
interlaboratorio per il controllo e la validazione delle prove di cui all’oggetto, su acciai B450 C da 
rotolo e B450 C trafilato, in riferimento alle tabelle del Decreto 14/01/2008 – Norme Tecniche per le 
Costruzioni. Scopo della sessione di prove interlaboratorio è quello di confrontare i risultati delle 
prove svolte nel laboratorio di Como sulla macchina ECM con quelli ottenuti manualmente durante 
la presente giornata di studio presso il LPM di Sondrio.  
I risultati, il metodo e la presente relazione verranno illustrati e commentati a Senigallia, il 
prossimo 26/3 nell’ambito dell’incontro di formazione ALP previsto.   
 
 
Presenti alle prove: ing.ri Giacomo Quadrio, Alessandro Negrini, Felice Minervino, p.i. Mario 
Nesina, p.i. Luciano Valli  
 
Materiale provato presso LPM “Magistri Cumacini” di Como: 
 
- acciaio B450 C da rotoli strecciati e ribobinati, laminati a caldo: 
 
Nr. 1 spezzone integro diametro 14 mm denominato Campione “1”, a 4 facce, Alfa acciai, Attestato di 
Qualificazione 009/08-CA. 
 LPM Como ha svolto nr.3 prove sul medesimo spezzone : fr1= 0,060 fr2= 0,059 fr3= 0,062  
In tabella viene inserito il valor medio 0,060 (+7,1% rispetto al minimo previsto dal DM 14/1/2008: fr= 0,056) 
 
Nr. 1 spezzone integro diametro 14 mm denominato Campione “3” , a 2 facce, provenienza LPM Trapani, 
Acciaierie di Sicilia –Attestato di Qualificazione 020/08-CA. 
 LPM Como ha svolto nr. 3 prove sul medesimo spezzone : fr1= 0,062 fr2=0,061 fr3= 0,062. In tabella viene 
inserito il valor medio 0,062 (+10,7% rispetto al valore minimo previsto dal DM 14/1/2008: fr=0,056) 

 
- acciaio B450 C filo trafilato: 
 
Nr. 1 spezzone integro diametro 8 mm denominato Campione “2” , a 3 facce, Trafilerie Nave. 
 LPM Como ha svolto nr.2 prove sul medesimo spezzone: fr1= 0,032 fr2= 0,031. In tabella si inserisce il 
valore 0,032 (-20% rispetto al valore minimo previsto nel DM 14/1/2008: 0,040 ) 
 
Si allegano i risultati ottenuti su macchina ECM e con metodo manuale. La documentazione, 
completa di tutte le misure, verrà consegnata a Senigallia nell’incontro del 26/3 dove verranno 
eseguite prove pratiche sull’attrezzatura del LPM di Sondrio.  
Si conferma che la misura più delicata e di maggior influenza sull’area di nervatura risulta essere quella del 
pianerottolo, effettuata manualmente con un calibro e che deve tener conto dell’allineamento “a vista” del 
pianerottolo stesso. Il metodo manuale richiede in media 2 ore abbondanti per eseguire le misure su tre 
barre. 
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Campione 1 B450C a 4 facce, da rotolo ALFA ACCIAI 

  

      Snerv. Rott. All.  
Laboratorio/ macchina di prova 

% mis A ønom fy ft Agt 
Produttore   - fr  [mm²] [mm] [N/mm²] [N/mm²] [%] 

ALFA         0,060 +7,1%  14,00    ITIS MAGISTRI C. COMO – ECM 
ALFA         0,060 +7,1%  14,00    ITIS MATTEI SONDRIO – manuale 
 
Campione 2 B450C da Filo Trafilato, 3 facce TRAFILERIE NAVE 

  

      Snerv. Rott. All.  
Laboratorio / macchina di prova 

% mis A ønom fy ft Agt 
Produttore   - fr  [mm²] [mm] [N/mm²] [N/mm²] [%] 

 NAVE        0,032 -20%  8,00    ITIS MAGISTRI C. COMO – ECM 
NAVE         0,026 -35%  8,00    ITIS MATTEI SONDRIO – manuale 
 
Campione 3 B450C a 2 facce, ACCIAIERIE DI SICILIA 

 

      Snerv. Rott. All.  
Laboratorio / macchina di prova 

% mis A ønom fy ft Agt 
Produttore  - fr [mm] [mm²] [mm] [N/mm²] [N/mm²] [%] 

A.SICILIA   0,062 +10%  14,00    ITIS MAGISTRI C. COMO – ECM 
A.SICILIA   0,059 +5%  14,00    ITIS MATTEI SONDRIO – manuale 
 

 
CONCLUSIONI 

 
 

L’acciaio B450 C, da rotolo, a 4 facce, ALFA ACCIAI, ha mostrato i medesimi risultati fra i due laboratori. 
Varie prove svolte su barre di diversa tipologia di questa acciaieria rispondono di solito positivamente ai 
valori minimi previsti dal DM 14/1/2008. In sostanza un acciaio con nervature che resistono bene al 
raddrizzamento sui rulli. 
L’acciaio B450 C, proveniente dal laboratorio di Trapani, a 2 facce, ACCIAIERIE DI SICILIA, ha un aspetto 
delle nervature molto rovinato e ciò ha comportato una certa difficoltà nella lettura dell’angolo “alfa” e della 
larghezza del pianerottolo. La differenza dei valori di “fr” sembra dovuta alla misura dell’altezza di nervatura, 
mediamente più bassa con il metodo manuale. 
L’acciaio  B450 C, trafilato, TRAFILERIE NAVE, ha le nervature alquanto appiattite dal raddrizzamento: in tal 
caso la macchina ECM si dimostra più sicura nella misura, grazie all’ingrandimento fornito dalle telecamere. 
Manualmente risulta difficile misurare l’angolo “alfa” e la misura con il calibro del pianerottolo è più larga 
(+40%) rispetto a quella in automatico: per tal motivo il valore con metodo manuale è risultato più 
penalizzante.  
Si riconferma, come relazionato a Verona nelle scorse prove interlaboratorio, che e’ di fondamentale 
importanza verificare la corrispondenza fra DDT dichiarato e documentazione  (attestato di qualificazione): 
solo con l’ausilio di una corretta documentazione si possono distinguere con certezza gli acciai a 4 facce da 
quelli a due, gli “special”, i dentellati, i tre facce…La distinzione è decisiva per la determinazione dell’area 
relativa di nervatura, perché, purtroppo, il passaggio fra i rulli delle macchine raddrizzatrici produce danni tali 
da cancellare alla vista la presenza del caratteristico pianerottolo fra due facce contigue. Solo una corretta 
documentazione può evitare contenziosi con le acciaierie e con l’utenza in generale. 
  

 
ing. Giacomo Quadrio, ing. Alessandro Negrini 
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Verbale degli incontri di formazione ALP in Senigallia  25-27 Marzo 2010. 
 
Giovedì 25/3/2010 -  Presenti all’incontro i rappresentanti dei Laboratori ALP, dei 
Laboratori ALIG : Sigma Firenze e Tecno Prove Bologna e Bari, la società Controls, 
presenzia inoltre l’ing. Bruno Martini dell’IIS Colecchi , L’Aquila, istituto che ha in 
corso la preparazione di un Laboratorio Prove Materiali. 
 
L’ing. Negrini illustra i modelli di certificati di prova realizzati nel Laboratorio di Como sulla 
base delle indicazioni ricevute a Roma nella riunione dello scorso Novembre.  
Insieme all’ing. Quadrio di Sondrio si affronta poi la prova di trazione su trefoli: esito molto 
buono ha dato la procedura utilizzata nel Laboratorio di Sondrio che pur dispone di una 
macchina con ganasce di ridotte dimensioni (150 mm). Le ganasce vengono attraversate 
dal trefolo (il fatto di essere “passante” permette un’ottima presa su tutta la lunghezza). 
Sono poi utilizzate doppie coppelle di presa: le coppelle di alluminio a contatto delle 
ganasce, per il calore sviluppato nella prova, si incollano nel morsetto; le coppelle a 
contatto del trefolo si possono invece rimuovere senza difficoltà al termine della prova. Le 
coppelle rimaste incollate saranno invece rimosse una volta soltanto, al termine di tutte le 
prove. La procedura sopra descritta ha prodotto le tipiche rotture a fiasco. 
Finanziamenti: il Presidente ALP incarica i colleghi di Trapani e di Messina di verificare 
l’accessibilità al finanziamento di € 20.000 per convegni, erogati dalla Regione Sicilia. Uno 
dei prossimi incontri di formazione potrebbe infatti svolgersi presso il Laboratorio di 
Messina. Si rileva la disponibilità per un incontro ALP presso il Laboratorio di Cremona. 
Una delegazione ALP nel mese di Maggio p.v. si incontrerà con il Direttore Generale 
Amministrativo del MIUR, a Roma: il dr. Filisetti si è detto disponibile ad esaminare la 
richiesta di finanziamenti, con fondi specifici del Ministero dell’ Istruzione, per  l’acquisto di 
macchine ed attrezzature di laboratorio.  
A chiusura della prima giornata il Presidente chiede di mettere all’ordine del giorno del  
prossimo incontro ALP la creazione di un Ente di Formazione Tecnico composto in prima 
battuta dai direttori e dagli sperimentatori prossimi al pensionamento: l’esperienza di 
questi colleghi potrebbe ben esprimersi in consulenze formative sia per gli istituti sia per i 
laboratori ALIG  che manifestassero questa esigenza. Anche per il settore amministrativo 
si potrebbe pensare, nel medesimo Ente, alla consulenza dei DSGA più esperti, 
consulenza che gli istituti sembrano molto gradire. 
 
Venerdì 26/3/2010 - Presenti all’incontro i rappresentanti dei Laboratori ALP, dei 
Laboratori ALIG : Sigma Firenze e Tecnocontrolli Bologna e Bari, Lab. LA.TE.MA., 
TECNOMETER Teramo, C.C.M.E., Geotest srl, la società Controls srl,  l’Ordine degli 
Ingegneri di Ancona,  presenzia inoltre l’ing. Bruno Martini dell’IIS Colecchi , 
L’Aquila, istituto che ha in corso la preparazione di un Laboratorio Prove Materiali. 
 
Saluti e ringraziamenti dei presidi prof Enzo Bonacucina e dott.sa Bitti, dell’ing. Locatelli 
della Controls. Vengono predisposti due gruppi di lavoro: il gruppo tecnico composto da 
Direttori e Sperimentatori di  laboratorio ed il gruppo amministrativo con Dirigenti Scolastici 
e Direttori Amministrativi che verbalizzeranno a parte. 
Ing. Quadrio : determinazione dell’area relativa di nervatura con metodo geometrico. Si 
illustra la realizzazione di uno strumento manuale, ideale nel caso di un numero ridotto di 
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prove. In allegato al presente verbale i file della lezione tenuta dall’ing. Quadrio e delle 
prove interlaboratorio Como-Sondrio per la validazione dei risultati ottenuti con metodo 
manuale e automatico (macchina ECM). 
Ing. Locatelli, Controls: il panorama delle macchine e delle attrezzature per le prove 
previste dal DM 14/1/2008. Presentazione dell’Azienda e del catalogo prodotti. 
Ing. Alessandro D’Amico: presentazione delle macchine per prove previste dalla CM 346: 
1. Vicamatic per prove di Vicat in automatico con controllo da PC e registrazione 
automatica sia cartacea che elettronica. Curva caratteristica con tempo di presa e 
profondità di penetrazione ottenuta con percorso a rotazione da norma (ad esempio EN 
196-3). Sono memorizzati diversi percorsi in base alle diverse normative (ad esempio 
ASTM). La schermata prevede la selezione di diverse lingue. 
2. Mescolatrice automatica UNI EN 196-1 e -3 con immissione sabbia automatica. E’ 
previsto inoltre il caricamento e l’introduzione nella mescolatrice di altri materiali come gli 
additivi 
3. Assestatore a scosse UNI EN 196-1 con ciclo automatico e conteggio scosse 
4.UNI EN 12350-8, (e parti 10  e 11 progetto di norma) calcestruzzi auto compattanti, 
prova con cono di Abrams e anello j-ring (misura del diametro della “Pizza” di calcestruzzo 
con anello di 16 barre e senza anello). Prova con imbuto V-Funnel pr.UNI EN 12350-9 per 
misurare il tempo di flusso. 
5. Prove di resistenza meccanica UNI EN 12390: influenza della preparazione, della 
conservazione del campione, della macchina di prova e della conduzione della prova. Il 
gradiente di carico, tipicamente 0,5 MPa/s, deve essere mantenuto costante con un errore 
massimo del 10%: tale ristretta tolleranza richiede l’utilizzo di macchine automatiche come 
la Pilot 4, con telaio a 4 colonne saldate o indipendenti, estremamente rigido, con snodo 
sferico molto ampio (con eccentricità di 10 mm si può determinare un carico di rottura 
inferiore del 28% !). La  pressa è a risparmio energetico in quanto si pompa la quantità 
d’olio esclusivamente necessaria per l’esecuzione della prova (rispetto ad una macchina 
manuale il risparmio dell’energia assorbita è del 40%). UNI EN 12390-4 caratteristiche e 
prestazioni delle  macchine di prova: verifica del flessimetro per le deformazioni del 
dinamometro, che devono ovviamente essere uguali: fondamentale è la manutenzione 
dello snodo (controllo biennale in altri paesi UE). Lo snodo è da 300 mm di diametro, 
maschio-femmina, più grande dei precedenti in 90MnCrV8 (acciaio molto duro e 
indeformabile). L’unità di comando può comandare due telai. E’ prevista la piastra 
rettangolare grande per prova su blocchi UNI En 772-1 (luce verticale 350 mm, HRC 55, 
peso piastra 70 Kg, con sollevatore in dotazione). 
6. Modulo di elasticità a compressione del cls UNI 6556, ISO 6784. E’ in corso un progetto 
di norma Europea. Con centralina Advantest 9 e MCC8 sono possibili l’esecuzione della 
prova e l’acquisizione dei risultati in automatico. 
7. UNI EN 15630 prova di trazione sugli acciai: due tipologie prodotte da Controls: 600 e 
1000 KN, per trazione fino a 36 e 40 mm. rispettivamente. Altezza massima 4 metri. Varie 
attrezzature previste: coppelle in alluminio per trefoli, con ganasce lunghe per una miglior 
presa, attrezzo per prova su reti… 
Nel pomeriggio dimostrazione con Laser 3D Riegl della MicroGeo di Firenze. 
Ing. D’Este: prove sulle reti acciaio B450C: le prove devono rispettare le caratteristiche di 
tali acciai. Le reti vengono prodotte partendo da rotolo quindi è necessario fare il 
trattamento termico a 100°C per un’ora. Le reti e i tralicci (5/7/5) diametro 5 mm 
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solitamente manifestano incrudimento e quindi elevato carico di snervamento, a volte 
superiore al massimo consentito. Le Ferriere Nord, interpellate, riferiscono che la 
soluzione è in un trattamento termico in linea che economicamente è tuttora non 
sostenibile. E’ probabile che il diametro da 5 mm venga tolto dalla produzione, partendo 
da 6 mm. Nel frattempo i laboratori continueranno a svolgere con serietà le prove 
informando gli utenti dei problemi e delle non conformità che questi prodotti manifestano. 
Seguono le dimostrazioni pratiche di prove non distruttive con apparecchiature Controls: 
macchina ad ultrasuoni, Pachometro e sclerometro digitale. Norma EN13791: ultrasuoni: 
frequenze di 54 KHz fino a distanze di 34 cm finoa 120 130 KHz e a 20 KHz, soglia 
dell’udibile, per maggiori distanze. Le sonde possono essere T e R oppure singole T/R, 
Metodo SON REB solo per velocità superiori a 3500 m/s; costo di circa 1200 €. 
Pachometro per la rilevazione del ferro d’armatura nelle strutture e per stimarne il diametro 
(con margine d’errore di circa il 10%): il segnale è visivo ed acustico. Riferimento British 
Standard (BS1308), costo di circa 2300 €. 
 
Sabato 27/3/2010 - Presenti all’incontro i rappresentanti dei Laboratori ALP, dei 
Laboratori ALIG : LA.TE.MA., TECNOMETER Teramo, C.C.M.E., Geotest srl, la 
società Controls srl, il Prof. Piero Farabollini, Università di Camerino,  presenzia 
inoltre l’ing. Bruno Martini dell’IIS Colecchi , L’Aquila, istituto che ha in corso la 
preparazione di un Laboratorio Prove Materiali. 
 
 
Saluti della Dir. Scol: Dott.sa Bitti. Presentazione del convegno a cura del prof. Enzo 
Bonacucina. In particolare presentazione del corso IFTS con sede in Camerino, nell’ITG 
Antinori: “Fotointerpretazione satellitare, telerilevamento; fotogrammetria aerea e terrestre, 
GPS, Georadar, Laser scanner 3D, side scanner sonar”. 
Ing. Negrini: proposta ai colleghi per la preparazione di un vademecum o guida al controllo 
delle prove sui laterizi e sulle malte. Il quaderno di appunti e di richiami normativi potrebbe 
essere utilizzato come bozza per la stampa di una “guida” come quella realizzata nel 2009 
per i calcestruzzi e gli acciai. L’ing. Cantarutti UD e Petenazzi CR, predisporranno in prima 
battuta appunti e materiale utile allo scopo. 
Ing. Locatelli offre la disponibilità della Controls di visitare l’azienda per poter assistere a 
dimostrazioni su macchine ed attrezzature: per i laboratori della Lombardia, considerata la 
vicinanza con Milano, si pensa ad una visita a Maggio. L’ing. Negrini è disponibile ad 
organizzare l’incontro presumibilmente il giovedì 20/5 p.v.: non appena ricevuta conferma 
saranno  avvisati tutti i soci. Con l’occasione  la Controls ci fornirà materiale utile a 
predisporre una guida al controllo dei laterizi. La Controls è disponibile a verificare con 
flessimetro tutte le macchine dei soci, rilasciando un certificato come centro SIT. 
Ing. D’Amico: calcestruzzi ad alta resistenza: prodotti chimici, plasticizzanti, fibre, sono in 
grado di produrre resistenze a 100-120 MPa. In tal caso è bene verificare le prestazioni 
della pressa, che, se troppo sollecitata, potrebbe subire danni, uscire dai parametri di 
taratura. Lo staff Controls preparerà un CD con tutto il materiale oggetto del convegno. 
 
 
                                                                                                               Il Presidente ALP 

Ing. Alessandro Negrini 
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1) NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – D.M. 14/01/2008 
 
11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione. 
In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la verifica dell’area relativa 
di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del punto 11.3.2.10.5. Tutte le 
prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad esse le forme volute per il 
particolare tipo di impiego previsto. 
 
11.3.2.10.5 Prove di aderenza 
Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, non è richiesta la ripetizione delle 
prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure 
geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito positivo. 
Con riferimento sia all’acciaio nervato che all’acciaio dentellato, per accertare la rispondenza delle singole partite 
nei riguardi delle proprietà di aderenza, si valuteranno per un numero significativo di barre, conformemente alle 
procedure riportate nella norma UNI EN ISO 15630-1:2004,  
- il valore dell’area relativa di nervatura fr, per l’acciaio nervato; 
- il valore dell’area relativa di dentellatura fp, per l’acciaio dentellato. 
Il valore minimo di tali parametri, valutati come indicato, deve risultare compreso entro i limiti di seguito riportati: 
- per 5 ≤ ∅ ≤ 6 mm fr ovvero fp ≥ 0,035; 
- per 6 < ∅ ≤ 12 mm fr ovvero fp ≥ 0,040; 
- per ∅ > 12 mm fr ovvero fp ≥ 0,056. 
Nel certificato di prova, oltre agli esiti delle verifiche di cui sopra, devono essere descritte le caratteristiche 
geometriche della sezione e delle nervature ovvero dentellature. 
 
 
 
2) ANSFER – 23 settembre 2009 rev.01/2009 – Linee guida per il sistema di controllo della 
lavorazione nei Centri di Trasformazione di acciaio per calcestruzzo armato 
 
4.3.2 Processo di raddrizzatura dei rotoli 
La qualificazione del processo di raddrizzatura per i rotoli deve essere effettuata per ciascuna macchina installata e 
per ciascun tipo di acciaio utilizzato. La qualificazione consiste nella verifica sul prodotto raddrizzato delle 
caratteristiche indicate in Tabella 1 (corrispondente alla Tabella 11.3.VI del D.M. 14/01/2008 relativa ai controlli di 
accettazione in cantiere). 
 
Tabella 1: Caratteristiche meccaniche dei presagomati 
Caratteristica Limite di accettazione 
 Acciaio B450C Acciaio B450A 
Tensione di snervamento fy in N/mm² 425 ≤ fy ≤ 572 
Allungamento totale al carico massimo Agt in % ≥ 6,0 ≥ 2,0 
Rapporto tensione di rottura/tensione di snervamento 
ft/fy 

1,13 ≤ ft/fy ≤ 1,37 ≥ 1,03 

Piegamento/raddrizzamento Assenza di cricche 
Area relativa della nervatura fr oppure fp 
 

≥ 0,035 per 5 ≤ Ø ≤ 6 mm 
≥ 0,040 per 6 ≤ Ø ≤ 12 mm 
≥ 0,056 per Ø > 12 mm 

 
Le modalità d’esecuzione della verifica sono le seguenti: 
a) Campionamento: 

• N. 3 spezzoni totali prelevati da un rotolo raddrizzato secondo le procedure del Centro di Trasformazione. 
b) Prove e controlli su ogni spezzone: 

• Prova di trazione secondo UNI EN ISO 15630-1, paragrafo 5, prevedendo che i provini vengano mantenuti a 
60 minuti a 100 ± 10°C prima dell’esecuzione della prova. 

• Prova di piegamento/raddrizzamento alla temperatura di 20 + 5°C piegando la provetta a 90°, mantenendola 
poi per 30 minuti a 100 ± 10°C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per 
almeno 20°. 

• Determinazione dell’area relativa della nervatura fr secondo le modalità stabilite nella UNI EN ISO 15630-1, 
par. 11 (metodo geometrico). 
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3) UNI EN ISO 15630 – 1 Agosto 2004 – ISO 15630-1:2002(E) 
 
A) INDICE DI ADERENZA 
 
L’indice di aderenza è il rapporto tra: 
- la proiezione dell’area di nervatura (fR) o di profondità della tacca (fP) in direzione trasversale alla barra 
- l’area della superficie laterale del cilindro/barra 
 
11.3 Calcolo di fR o fP 
 
11.3.1 Calcolo dell’area relativa della nervatura 
L’area relativa della nervatura è definita dalla seguente formula: 

∑ ∑
∑

= =
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k
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1
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1

1
β

π
 

 
La seconda sommatoria è applicata solo per le barre intrecciate a freddo e dovrebbe essere preso in considerazione fino ad 
un massimo del 30 % del valore complessivo di fR, 
Nella formula qui sopra: 
- n è il numero di file di nervature trasversali sulla circonferenza; 
- m è il numero delle differenti inclinazioni della nervatura trasversale per fila; 
- q è il numero di nervature longitudinali per barre intrecciate a freddo; 

( )∑
=

∆=
p

i
isR laF

1
,  

è l’area della sezione trasversale di una nervatura, dove as,i, è l'altezza media di una porzione i di una nervatura suddivisa 
in p parti di lunghezza ∆l (sezione A-A). 
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11.3.2 Area relativa della tacca 
L’area relativa della tacca è definita dalla seguente formula: 

∑
=

=
n

i i

iiP
P c

F

d
f

1

, sin1 β
π

 

in questa formula n è il numero di file di tacche. 
 
11.3.3 Formule semplificate 
In alternativa alle formule generali date in 11.3.1 e 11.3.2, si può usare una formula semplificata. 
 
a) formula del trapezio 

( )( ) '
1

4

1
4/34/1 qa

Pdc
edaaaf imR +−++= ∑ π

π  
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dc

edaaaf imP π
π
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b) formula della regola di Simpson: 
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1
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1
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Pdc
edaaaf imR +−++= ∑ π

π  

( )( )
dc

edaaaf imP π
π

6

1
22 4/34/1 ∑−++=  

 
B) COSA MISURARE 
 
10.3.1 Altezza delle nervature trasversali o profondità delle tacche (a) 
L'altezza delle nervature trasversali o la profondità delle tacche di una data posizione, ad un quarto o alla metà o ai tre 
quarti, rispettivamente denominati a1/4, am e a3/4, deve essere determinata come la media di almeno tre misure nella 
posizione per fila sulle differenti nervature trasversali o tacche non usate per l'identificazione. 
 
10.3.3 Distanza della nervatura trasversale o della tacca (c) 
La distanza delle nervature trasversali o delle tacche (c) deve essere determinata dalla misura della lunghezza diviso il 
numero delle aperture della nervatura o le sporgenze tra tacche incluse in essa (almeno 10 aperture di nervatura o 
sporgenze tra tacche) 
 
10.3.5 Parte della circonferenza senza nervature o tacche (Σe) 
La parte della circonferenza senza nervature o tacche (Σe) deve essere determinata come la somma della distanza media (e) 
tra ogni paio di due adiacenti nervature o linee di tacche per ogni nervatura o linea di tacca. e deve essere determinata da 
almeno tre misure. 
 
10.3.6 Angolo della nervatura trasversale o della tacca (β) 
L’angolo della nervatura trasversale o della tacca (β) con l'asse della barra, rotolo o filo deve essere determinato come la 
media dei singoli angoli misurati per ogni apertura delle nervature o tacche con lo stesso angolo nominale. 
 
10.3.7 Inclinazione del lato della nervatura trasversale (α) 
Ogni inclinazione del lato della nervatura trasversale (α) deve essere determinata come la media delle singole inclinazioni di 
uno stesso versante delle nervature, misurato come indicato nella figura 6 su almeno due differenti nervature trasversale per 
apertura non usata per l'identificazione della barra, rotolo o filo. 
 
C) COME MISURARE 
 
10.2 Attrezzatura per la prova 
Le caratteristiche geometriche devono essere misurate con uno strumento di risoluzione almeno di: 
- 0,01 mm per la profondità delle tacche (a); 
- 0,02 mm per l'altezza della nervatura trasversale o longitudinale (a); 
- 0,05 mm per l'intervallo tra le nervature trasversali o le tacche di due nervature trasversali adiacenti o la fila di tacche 
(Σe); 
- 0,05 mm per la misura della distanza tra nervature trasversali (o tacche) quando si determina l'intervallo della nervatura 
trasversale (o l'intervallo delle tacche) (c) 
- un grado per l'inclinazione tra la nervatura trasversale o la tacca e l'asse longitudinale della barra, rotolo o filo (β) o la 
misura dell'inclinazione del lato della nervatura (α). 
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4) METODO DI PROVA IN USO PRESSO IL LABORATORIO DI SONDRIO 
 
 
A) APPARECCHIATURA 
 
È costituita dalla base di un microscopio da officina con base scorrevole e viti micrometriche. 
Su di essa è possibile fissare un supporto scorrevole, dotato di goniometro e di dispositivi per il fissaggio dello 
spezzone. Sulla torretta possono essere montati alternativamente il comparatore centesimale o il collimatore. 
 
 
 

 
Visione d’insieme 

 
 

 

 
Dispositivo di bloccaggio dello spezzone 
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Il comparatore      Il collimatore 

 
 
 
 

 
Il tastatore 
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B) RILIEVO 
 
Le prove descritte nel seguito vengono ripetute su tre spezzoni tratti dallo stesso rotolo o barra, a meno che non si 
rilevino valori molto differenti da spezzone a spezzone, nel qual caso si procede al rilievo su più campioni. Al 
termine della prova si determina l’indice di aderenza per ogni spezzone ed la media dei valori. 
 
Ogni barra può avere due, tre o quattro facce, ciascuna delle quali può avere nervature con differente inclinazione. 
Con il termine provino si intenderà d’ora innanzi ogni tipo di nervatura della barra. Pertanto in uno spezzone con 
due facce, una delle quali ha due tipi di nervatura con differente inclinazione, si avranno tre provini. 
 
Dal rilievo vengono escluse sempre le nervature utilizzate per l’identificazione del prodotto. 
 
Le seguenti prove vengono eseguite su ciascun provino come individuato precedentemente. 
 
B1) Altezza della nervatura (a) 
Una volta lette sul goniometro le posizioni angolari di inizio e fine della nervatura (θi e θf) si determinano le 
posizioni angolari (θ14 , θ24 , θ34 ) in corrispondenza dei quali determinare i valori di altezza della nervatura (a14 , a24 , 
a34 ). 

  
 
Detto ai4 il valore generico (i=1, 2, 3), esso viene calcolato dai valori letti al comparatore a sinistra, in centro e a 
destra della nervatura (hi4s , hi4c , hi4d ) mediante la formula: 
 
ai4 = hi4c – (hi4s + hi4d) / 2 
 

 
 
Il rilievo di ciscun aij viene ripetuto tre volte sul medesimo spezzone, considerando zone differenti. Il valore di aij 
per lo spezzone è ottenuto come media aritmetica dei tre valori. 
 
 
 
 

a34 a14 
a24 

θ14 

θ24 

θ34 

θf θi 

hi4s 

hi4c 

hi4d 

Sezione trasversale della nervatura 
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B2) Passo della nervatura (c) 
Si misura la distanza tra due punti omologhi di due nervature con un calibro centesimale. Si considera una 
lunghezza corrispondente a 10 nervature e si divide tale lunghezza per 10. Il rilievo viene ripetuto tre volte 
considerando nervature differenti. Si esegue la media dei tre valori. 
 
B3) Larghezza del “pianerottolo” (e) 
Si misura la larghezza del pianerottolo tra due file di nervature con un calibro centesimale. Il rilievo viene ripetuto 
tre volte, considerando zone differenti. Si esegue la media dei tre valori. 
 
B4) Angolo della nervatura trasversale (β) 
Sul supporto viene installato l’oculare con il filo collimatore. Il filo viene allineato con l’asse dello spezzone. Quindi 
si ruota la tavola fino a quando il collimatore non risulta allineato con l’asse di una nervatura. Sul goniometro della 
base viene letto l’angolo corrispondente. Il rilievo viene ripetuto tre volte, considerando zone differenti. Si esegue la 
media dei tre valori. 
 
B5) Inclinazione del lato della nervatura trasversale (α) 
Si considera la posizione angolare θ24 e i relativi valori h24c e h24d. Si posiziona il tastatore del comparatore nel punto 
della nervatura in corrispondenza dei valori z34 e z14 definiti rispettivamente come : 
z34 = h24d + 0,75 · ( h24c – h24d ) 
z14 = h24d + 0,25 · ( h24c – h24d ) 
Si leggono i rispettivi valori di x34 e x14 sulla vite micrometrica che regola gli spostamenti orizzontali e si calcola 
l’angolo ricercato con la formula: 
 
α = arctg [ (z34 – z14) / (x34 – x14) ] 
 
Il rilievo viene ripetuto tre volte, considerando zone differenti. Si esegue la media dei tre valori. 
 

 
 
 
 
C) METODO DI CALCOLO 
 
Per il calcolo il calcolo dell’indice di aderenza viene utilizzata la formula di Simpson. 

h24c 

h24d 

z34 

z14 

x34 - x14 
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D) SCHERMATA DI INPUT DEI DATI 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. MATTEI” - SONDRIO

L A B O R A T O R I O   P R O V E   M A T E R I A L  I
Via Tirano, 53 - tel. 0342 210 224 - fax 0342 517 056 - e-mail labprove@itismatteiso.it

Codice Fiscale 80000760142 - Partita I.V.A. 00170290142

Laboratorio in concessione autorizzato all’esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 della Legge 05/11/71, n. 1086 (Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 19873 del 23/11/1979 e succ. mod.)

Riferimenti normativi:

D.M. 14/01/2008

UNI EN ISO 15630-1/2004

Esito delle prove di: PROVA DI ADERENZA - METODO GEOMETRICO

gruppo certificato: 1

  n  data prova   prelievo   barra   DN  faccia   a1/4    am    a3/4     c    alfa    beta     e    SP

FERALPI SIDERURGICA S.p.a. Lonato (BS) 
Acciaio per c.a. B450C impiegabile anche come FeB44k in rotoli saldabile strecciati e ribobinati
Colata: 18/12/2009

 19/03/2010  26/02/2010    1      8     1     0,30   0,48   0,42    5,7    24     327    2,27   LV1

 19/03/2010  26/02/2010    1      8     2     0,21   0,41   0,47    5,7    46     326    0,10   LV2

 19/03/2010  26/02/2010    1      8     3     0,26   0,44   0,43    5,7    49      36    1,76   LV3

 19/03/2010  26/02/2010    1      8     4     0,23   0,46   0,43    5,6    26      37    0,10   LV4

Media                                             0,25   0,45   0,44    5,7          Somma   4,23
Indice di aderenza:   0,044

FERALPI SIDERURGICA S.p.a. Lonato (BS) 
Acciaio per c.a. B450C impiegabile anche come FeB44k in rotoli saldabile strecciati e ribobinati
Colata: 18/12/2009

 19/03/2010  26/02/2010    2      8     1     0,29   0,48   0,43    5,7    24     327    2,28   LV5

 19/03/2010  26/02/2010    2      8     2     0,25   0,41   0,46    5,7    46     326    0,10   LV6

 19/03/2010  26/02/2010    2      8     3     0,30   0,46   0,42    5,7    50      36    1,75   LV7

 19/03/2010  26/02/2010    2      8     4     0,20   0,45   0,47    5,6    25      37    0,10   LV8

Media                                             0,26   0,45   0,45    5,7          Somma   4,23
Indice di aderenza:   0,045

FERALPI SIDERURGICA S.p.a. Lonato (BS) 
Acciaio per c.a. B450C impiegabile anche come FeB44k in rotoli saldabile strecciati e ribobinati
Colata: 18/12/2009

 19/03/2010  26/02/2010    3      8     1     0,29   0,47   0,47    5,7    24     327    2,28   LV9

 19/03/2010  26/02/2010    3      8     2     0,23   0,42   0,48    5,7    47     326    0,10   LV10

 19/03/2010  26/02/2010    3      8     3     0,28   0,50   0,41    5,6    52      36    1,75   LV11

 19/03/2010  26/02/2010    3      8     4     0,22   0,46   0,47    5,6    26      37    0,10   LV12

Media                                             0,25   0,46   0,46    5,7          Somma   4,23
Indice di aderenza:   0,046

note:

Indice di aderenza medio delle barre: 0,045  (Valore minimo ai sensi del D.M. 14/01/2008: 0,040)

lo sperimentatore

Luciano Valli
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